
Circ.  n.     227     ALU/DOC/ATA Ancona 02/12/2022

Agli studenti delle classi 3°-4°-5°
Al personale docente
Al Personale ATA
Al sito Web - sezione circolari
Sede di Ancona

Oggetto: Incontro classi del triennio con rappresentanti del Terzo Settore - Auditorium
16/12/2022

Si comunica che il giorno 16.12.22 dalle ore 10.05 alle ore 11.55 proseguiranno gli incontri
illustrativi fra gli studenti delle classi del triennio della Sede di ANCONA e i rappresentanti del
Terzo Settore locale. Il secondo sarà con i rappresentanti dell’Associazione SS. ANNUNZIATA OdV
(Ente gestore CARITAS Diocesana ANCONA – OSIMO) e l’Opera Padre Guido Missionarie
Francescane della Carità / Associazione Amici di Padre Guido Odv..

L’Associazione SS. Annunziata OdV (Ente gestore della Caritas diocesana di Ancona-Osimo) è una
organizzazione senza fini di lucro, nata ad Ancona nel 2003, che persegue esclusivamente scopi di
solidarietà sociale, ispirandosi ai principi della Carità cristiana e della promozione integrale della
persona.

L’azione dell’associazione consiste prioritariamente:

● nel sostenere ed aiutare le persone in difficoltà, con particolare attenzione per gli ultimi, i
più diseredati e i più indifesi in ogni tipo di povertà, operando per il loro reinserimento
sociale;

● nel collaborare con le attività promosse dalla Caritas diocesana di Ancona-Osimo ed in
accordo con i fini statutari.

Fra le principali attività che l’OdV svolge ci sono Ascolto / Segretariato sociale dei poveri e delle
persone in difficoltà, Scuola di italiano per stranieri, Mensa del povero serale, Servizio docce,
Emporio della carità, … inoltre in collaborazione con la cooperativa Odos l’Orto del Sorriso, …

Gli studenti e i giovani possono svolgere determinate attività all’interno di determinati programmi
o formazione. Ogni anno sono previsti dei posti per lo svolgimento del Servizio Civile tramite
apposito Bando di Concorso.



L’Opera Padre Guido Missionarie Francescane della Carità è un Ente caritatevole costituito nel 1937
dal francescano Padre Guido COSTANTINI . Le suore indossano abiti comuni ed operano nelle due
attuali principali attività in ANCONA. La Mensa del Povero aperta nel 1938 ed ora situata nel
Centro della Città e il Centro per il Recupero e la Distribuzione dell’Usato sito presso la Zona
Carmine di Torrette. Nel lavoro quotidiano le religiose sono affiancate dai volontari
dell’Associazione Amici di Padre Guido Odv.

Gli studenti e i giovani possono svolgere determinate attività di volontariato all’interno di
determinati programmi.

RELATORI: Dott.ssa Burdo Arianna  - Dott. Ancona Stefano

L’Associazione SS. ANNUNZIATA OdV e i servizi per il territorio

Suor Settimia Orbisaglia - Opera Padre Guido - Missionarie Francescane della Carità

Prof. Miccini Moreno - Docente Moderatore

Le studentesse e gli studenti delle classi sopra elencate si recheranno in modo ordinato in
Auditorium accompagnati dai docenti in orario di servizio  per prendere posto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Saula Rosati

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato

del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39


